
 

 
 

NOTA STAMPA 
 
 

Premio speciale di Crédit Agricole FriulAdria  
al miglior lungometraggio di Nuove Impronte 

 

La banca partner di ShorTS porterà nell’HUB allestito in piazza della Borsa  
l’esperienza immersiva del mondo Crédit Agricole attraverso la Virtual Reality 

 
 
(Pordenone, 22 giugno 2018) Crédit Agricole FriulAdria conferma il sostegno al Festival cinematografico 
ShorTS, evento che da 19 edizioni si distingue nel panorama culturale regionale e nazionale per la forte 
identità espressa e per la capacità di innovazione con cui ogni anno esplora nuove frontiere artistiche e 
tecnologiche. 
 
In particolare, la banca ha scelto di caratterizzare il proprio intervento a sostegno del Festival con due 
iniziative. 
 
La prima è l’istituzione del Premio Crédit Agricole FriulAdria riservato al miglior film della sezione Nuove 
Impronte, nella quale una giuria di esperti del settore decreterà il lungometraggio italiano vincitore 
dell’edizione 2018 del concorso, che quest’anno amplierà il raggio d’azione spingendosi oltre l’ormai 
consolidata attività di ricerca dei talenti emergenti.  
Nuove Impronte, infatti, diventerà il luogo di eccellenza per l’osservazione, la promozione e la discussione 
sul cinema italiano del presente. 
 
La seconda iniziativa di Crédit Agricole FriulAdria è la presenza all’interno dello ShorTS HUB allestito in 
piazza della Borsa, una delle principali novità dell’edizione 2018 del Festival. 
Oltre alle consuete proiezioni serali dei cortometraggi in piazza Verdi e dei lungometraggi al Cinema Ariston, 
infatti, quest’anno ShorTS amplia il suo programma proponendo una serie di incontri aperti al pubblico e ai 
giornalisti che vedranno protagonisti i registi delle opere in concorso.  
 
Gli incontri si svolgeranno nella centralissima piazza della Borsa, dove ShorTS predisporrà uno spazio 
dedicato a tutte le attività e gli appuntamenti collaterali del festival e, soprattutto, allestirà la sala Virtual 
Reality per la visione dei cortometraggi in realtà virtuale. ShorTS sarà il secondo festival in Italia, dopo la 
Mostra del Cinema di Venezia, ad organizzare una sezione competitiva riservata ai cortometraggi realizzati 
con la tecnica VR. 
 
A questo proposito, CA FriulAdria allestirà dal 4 al 7 luglio uno spazio all’interno dello ShorTS Hub, in cui il 
pubblico potrà fruire di un’esperienza immersiva già sperimentata con successo in occasione 
dell’inaugurazione dell’Hub di Verona. CA FriulAdria persegue in questo modo l’obiettivo di rafforzare il 
posizionamento di banca 100% umana e 100% digitale che la caratterizza da quando nel 2007 è entrata a 
far parte del gruppo Crédit Agricole. 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Servizio Relazioni Esterne e Sponsorizzazioni 
Tel. 0434 233137 – 340 0841572 – flavio.mariuzzo@credit-agricole.it 
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